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Il
1.

contesto

socio-economico

attuale

Analisi generale del contesto economico:

-

L’Italia si trova tra i soli 7 Stati in cui si concentra circa il 75% dei traffici marittimi europei, con una percentuale di traffico del 13%,
posizionandosi al terzo porto dopo Olanda (15%) e Regno Unito (13,5%).

-

La centralità dell’Italia nello scenario euro-mediterraneo è testimoniata dagli alti volumi intercettati dai porti italiani (+ del 30% dei flussi che
passano attraverso il mediterraneo).

2.

Analisi generale del contesto sociale:

-

Nel terzo trimestre del 2017 si è registrato un miglioramento del PIL; e nel 2018 l’attività economica ha continuato a crescere con ritmi analoghi
agli ultimi periodi dell’anno precedente.

3.

Aumento esportazioni dei beni & servizi italiani del +5,8%, incremento delle importazioni del +6,5%.

Analisi generale del contesto ambientale:

-

Obiettivi di tutela: qualità delle acque, dell’aria, del suolo e del territorio.

-

Dati ISTAT rilevano diffusi segnali di miglioramento.

-

Quota di consumo interno di energia elettrica da fonti rinnovabili piuttosto stabile (lontana dai paesi che maggiormente hanno investito in questo
tipo di produzione).

4. Analisi generale del contesto crocieristico – diportistico:

•

Profilo crocieristico: L’Italia è la nazione leader in Europa nel comparto crocieristico e a fine 2018 sarà la prima nazione del Mediterraneo per
numero di crocieristi movimentati nei propri scali. Secondo le previsioni relative all’anno in corso 2018 è previsto:

-

Numero di passeggeri movimentati nei porti italiani pari a 10.862.000 ( +7,32% rispetto al 2017);

- Approdi nave pari a 4.641 ( +1,3% rispetto al 2017).
La stagione crocieristica 2018 ha visto un coinvolgimento complessivo di:
o 47 compagnie di navigazione;
o 145 navi;
o 80 porti italiani
Nel 2019 è previsto un ulteriore incremento del 5,5% (oltre 11,5 milioni di passeggeri movimentati).
Nel porto della Spezia, a partire dal 2013 il numero di passeggeri è passato da 213 mila a oltre 600 nel 2015, per poi attestarsi intorno alle 500 mila
unità negli ultimi anni.
Nel porto di Marina di Carrara è previsto un incremento del traffico passeggeri del +13,7% rispetto al 2016

• Profilo diportistico:
-

L’industria dei grandi yacht italiana è caratterizzata dal 32% di unità consegnate nel nostro Paese (per una lunghezza totale pari a 61 km e una

lunghezza media di 39 metri). L'Italia è leader in termini di numero di unità nel portafoglio ordini con una percentuale pari al 41,3% del numero
di ordini globali. Portafoglio ordini per il 2018 pari a 175 unità con lunghezza media pari a 45 metri.
-

La flotta mondiale dei grandi yacht nel dicembre 2017 era pari a 5.185 unità e a seguito di un analisi dall’attuale portafoglio ordini globale è
prevista una crescita dei grandi yacht nei prossimi 5 anni, raggiungendo il traguardo di 6.000 unità. La leadership della cantieristica italiana
dei grandi yacht conferma l’Italia come il principale produttore della grande nautica, non a caso nella classifica degli ordini di unità superiori ai
24 metri in corso per il 2018 sono indicati 7 cantieri italiani tra i primi 20 e i primi tre del nostro Paese. (Azimut-Benetti; Ferretti Group;
Sanlorenzo). L’AdSP - MLOr annovera tra i propri concessionari 2 dei tre maggiori cantieri

-

Nello scenario mondiale della portualità turistica, l’Italia incide per 1,7% nella ripartizione mondiale di marine, mentre il complesso dei posti
barca e degli ormeggi rappresenta non più dell’ 8% del totale globale.

-

I posti barca ufficialmente censiti al 31/12/2016 con destinazione nautica sono risultati pari a 158.088, in crescita rispetto ai 157.567 del 2015
e degli anni precedenti. I porti di La Spezia e Marina di Carrara offrono circa più di 6000 posti barca.

Dati

infrastrutturali e numero concessionari
della Spezia

porto

L’area demaniale marittima in gestione all’AdSP-MLOr nel golfo della Spezia si estende per una superficie a terra di circa 2,2Km2 e su specchi acquei
che si estendono dal porto mercantile fino alla diga foranea, per una superficie di circa 12,5 Km2.
Il territorio demaniale interessa tre comuni della provincia spezzina:
- Comune della Spezia: interessato dal porto mercantile, da strutture cantieristiche e da strutture dedicate alla nautica e al diportismo;
- Comune di Portovenere: caratterizzato da strutture per la nautica sociale;
- Comune di Lerici: interessato da attività cantieristiche e da strutture per la nautica sociale.
NUMERO DI CONCESSIONARI RELATIVI ALLE DIVERSE FUNZIONI DEL PORTO COMMERCIALE: 19
VARIE 28

- TERMINAL OPERATORS: 11
- ATTIVITÀ COMMERCIALI: 6
- MAGAZZINI PORTUALI: 2
SERVIZIO PASSEGGERI 12

INTERESSE GENERALE 45
- SERVIZI TECNICO NAUTICI: 7
- INFRASTRUTTURE38
- IMPRESE ESECUTRICI DI OPERE: 0

INDUSTRIALE 19
- ATTIVITÀ INDUSTRIALI: 2
- DEPOSITI COSTIERI: 3
- CANTIERISTICA: 14

TURISTICA E DA DIPORTO 105
PESCHERECCIA 22

- ATTIVITÀ TURISTICO RICREATIVE: 52
- NAUTICA DA DIPORTO: 53

Principali funzioni nel
demanio della Spezia

Aree demaniali marittime del golfo
della Spezia

Area di interazione
porto-città

Dati

infrastrutturali e numero concessionari
di Marina di Carrara

porto

Il porto di Marina di Carrara è inserito all’interno del contesto fisico costituito dall’unità fisiografica che si estende per circa 60 km dal promontorio di Punta
Bianca, presso la foce del fiume Magra a nord-ovest presso le secche della Meloria presso il porto di Livorno a sud.
Tenere conto dell’intera unità fisiografica è importante per valutare le influenze che le infrastrutture portuali esercitano soprattutto sulla mobilità dei tratti
costieri a monte e a valle dell’area portuale.
NUMERO DI CONCESSIORNARI RELATIVI ALLE DIVERSE FUNZIONI DEL PORTO
VARIE 0
INTERESSE GENERALE 7
- SERVIZI TECNICO NAUTICI: 2
-INFRASTRUTTURE 3
-IMPRESE ESECUTRICI DI OPERE: 2

COMMERCIALE 20
- TERMINAL OPERATORS: 2
- ATTIVITÀ COMMERCIALI:
18
- MAGAZZINI PORTUALI 0

PESCHERECCIA 15
SERVIZIO PASSEGGERI 0

TURISTICA E DA DIPORTO 7

- ATTIVITÀ TURISTICO
RICREATIVE: 3
NAUTICA DA DIPORTO: 4

INDUSTRIALE 1:
-ATTIVITÀ INDUSTRIALI: 0
- DEPOSITI COSTIERI: 0
- CANTIERISTICA:1

Principali funzioni nel demanio di
Marina di Carrara

Aree demaniali marittime porto di
Marina di Carrara

Area di interazione
porto-città

Porto della Spezia

Infrastrutture e dotazioni impiantistiche hanno consentito e consentono la realizzazione di traffici importanti.
• movimentazione di oltre 722 mila TEU (+1,2%) nei primi sei mesi del 2018;
• Crescita della domanda di traffico passeggeri: intorno alle 500 mila unità.

Porto di Marina di Carrara

•
•

incremento del 20,7% nel 2017, con la movimentazione di 2.279.725 tonnellate totali di merce,;
domanda di traffico passeggeri pari a 17.810 unità, con un incremento del 13,7% rispetto al 2016

A n a l i s i

d e l l o

s t a t o d i a t t u a z i o n e d e l l ’
p o r t o d e l l a S p e z i a

a t t u a l e

P R P

d e l

Il PRP vigente prevede:
•
Ampliamenti per 140 mila metri quadrati;
•
Nuove infrastrutturazioni stradali;
•
Nuovi impianti ferroviari;
•
Interventi volti a ridurre le interferenze tra attività commerciali e diportistiche (oggi ancora presenti all’interno del terzo bacino portuale);
•
Interventi per migliorare la compatibilità ambientale del porto, al fine di ridurre gli impatti negativi dell’attività mercantile verso i quartieri residenziali limitrofi.
Tra le opere previste, quelle avviate e che risultano regolarmente in corso sono:
•
l’ampliamento del Terminal del Golfo (approvazione del progetto definitivo sia dal punto di vista urbanistico, che paesaggistico che ambientale attraverso Intesa Stato–
Regione in data 16/02/2017);
•
l’ampliamento di levante nel Molo Garibaldi;
•
avvio della progettazione esecutiva per la realizzazione del molo crociere nel primo bacino portuale;
•
implementazione fascia di rispetto porto – città attraverso la messa in opera di una barriera antifonica lungo v.le S. Bartolomeo;
•
avvio dei lavori di implementazione della nuova stazione ferroviaria de « La Spezia Marittima»;
Le previsioni attuali di spesa per la realizzazione delle opere sopra citate sono circa 157.000.000,00 €

A n a l i s i

d e l l o

s t a t o d i a t t u a z i o n e d e l l ’ a t t u a l e
p o r t o d i M a r i n a d i C a r r a r a

Il PRP vigente prevede:
•
Interventi di riqualificazione delle banchine Buscaiol e Fiorillo;
•
Ampliamento piazzale «Città di Massa»;
•
Ampliamento piazzale compreso tra le foci del torrente Carrione e del Fosso Lavello;
•
Banchinamento completo del lato Nord-Est della Darsena portuale;
•
Realizzazione di un nuovo molo lungo circa 250 m e largo circa 150 m radicato alla suddetta banchina Nord-Est;
•
Realizzazione di una rete ferroviaria interna;
•
Realizzazione di un collegamento vario tra i 2 piazzali di levante.
Tra le opere previste, l’Autorità Portuale di Marina di Carrara ha realizzato:
•
Interventi di riqualificazione delle banchine Buscaiol e Fiorillo;
•
Ampliamento piazzale «Città di Massa»;
•
Realizzazione raccordo ferroviario.
Le previsioni attuali di spesa per la realizzazione delle opere sopra citate sono circa 34.000.000,00 €

P R P

d e l

Il punto di partenza della nuova pianificazione portuale consiste nella valutazione di entrambi gli scali al fine di individuare i fattori di crescita necessari per
dare un ulteriore impulso ai due porti, in un ottica di sinergia.
O b i e t t i v i d a p e r s e g u i r e :
I. Massimizzare l’efficienza delle infrastrutture esistenti, eliminando le funzioni non più attuali e prevedendo ampliamenti in tempi rapidi e a costi
contenuti;
II. Razionalizzare le funzioni esistenti creando legami sinergici tra funzioni simili nei due porti e specializzando le diverse peculiarità dei due scali;
III. Migliorare gli accessi viabilistici e ferroviari ai due scali e rendere il più possibile efficienti le realtà portuali;
IV. Adeguare dei fondali;
V. Individuare significative misure di mitigazione ambientale e di armonizzazione del porto col territorio.

Focus

PRP

-

porto

della

Spezia:

1.Eliminazione delle funzioni portuali ormai residuali al fine di dare spazio al traffico unitizzato;
2.Individuazione di possibili ampliamenti o adeguamenti delle sagome di banchine e piazzali;
3.Potenziare l’efficienza della funzione commerciale, crocieristica, cantieristica ed industriale;
4.Individuazione di misure pianificatorie volte a favorire sinergie funzionali tra i porti del sistema portuale del Mar Ligure Orientale;
5.Valutazione dell’adeguamento fondali;
6.Introduzione di misure volte a ridurre gli impatti portuali sui quartieri urbani circostanti;
7.Integrazione funzionale del retroporto di Santo Stefano di Magra con le attività portuali, doganali e con il sistema ferroviario.

Focus

PRP

–

porto

Marina

di

Carrara

Concessione PERIOLI
Terminal CROCIERE

1.Mantenimento della funzione commerciale legata al traffico merci, della funzione crocieristica,
cantieristica e diportistica;
2.Realizzazione di una nuova darsena e di nuovi piazzali in corrispondenza del piazzale Città di
Massa;
3.Allungamento dell’opera foranea di sopraflutto;
4.Introduzione di misure pianificatorie volte a favorire sinergie funzionali tra i porti del sistema
portuale del Mar Ligure Orientale
5.Valutazione di adeguamenti dei fondali;
6.Introduzione di misure atte a ridurre gli impatti portuali sui quartieri urbani circostanti

RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEI DUE PORTI DOPO LA INTEGRALE ATTUAZIONE DEI NUOVI PRP
Funzione
Merci unitizzate
(P=prevalente,
previsto)

M=marginale,

Merci rinfuse secche
(P=prevalente,
M=marginale,
previsto)

Porto della Spezia

Porto di marina di Carrara

(P) – Gateway e transhipment, (M) – Gateway, modalità ro-ro e lo-lo
N=non modalità lo-lo
(M)

(P) – Gateway, modalità lo-lo e ro-ro

Merci project cargo

(M)

(P) – Export e Import, modalità ro-ro

Merci rinfuse liquide
(P=prevalente,
M=marginale,
previsto)

(M) – prodotti petroliferi

(N)

N=non

Crociere
(P=prevalente,
previsto)

(P) – Home & transit port

(P) – Home & transit port

N=non

M=marginale,

N=non

Cantieristica navale pesante
(P=prevalente,
M=marginale,
previsto)

(P) – nuove costruzioni, refitting, (N)
N=non manutenzioni

Cantieristica diporto
(P=prevalente,
M=marginale,
previsto)

(P) – nuove costruzioni, refitting, (P) – nuove costruzioni, refitting,
N=non manutenzioni
manutenzioni

Diporto nautico
(P=prevalente,
previsto)

(P) – transito, stanziale, sociale, (M) – nautica sociale
N=non grandi yacht

Porto militare

M=marginale,

(P) - arsenale

(P: prevalente; M: marginale; N: non previsto)

(N)

